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T I T O L O    I  
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 

- ART. 1 -  
Il presente regolamento disciplina il servizio di fornitura di acqua potabile nel 

territorio comunale, attuata mediante le reti del pubblico acquedotto . Il servizio di 
distribuzione dell’acqua potabile è gestito in economia dal Comune. L’acqua viene 
concessa agli utenti per esclusivo uso potabile residenziale, commerciale, artigianale, 
istruzione, ristorazione, turistico, industriale ed allevamento e comunque per uso 
assimilabile a civile.  
  Non sono ammesse utenze per scopi irrigui o altro uso non compatibile con 
quanto al punto precedente.  
  

- ART. 2 –  
Le concessioni all’interno del centro urbano ed insediamenti residenziali già 

fornite di rete idrica principale, saranno autorizzate dal Responsabile del Servizio, su 
istanza del richiedente e sempre che gli edifici siano regolarmente accatastati. La 
fornitura di acqua viene effettuata dal Comune alla bocca di uscita del contatore, 
collocato ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento, alle normali condizioni di 
esercizio della rete e comunque fino all’inizio della proprietà privata. Di norma, il 
valore minimo di carico idraulico garantito all’utenza è di 6 metri, misurato al punto 
di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono 
ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dichiara in contratto la quota 
piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi 
altezze maggiori il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente ed 
i relativi dispositivi eventualmente installati debbono essere idraulicamente 
disconnessi dalla rete di distribuzione.  
  Tutte le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non 
ritorno.  
  Il valore massimo di carico idraulico è di norma non superiore a 7 metri, 
riferito al punto di consegna e rapportato al piano stradale. Per le utenze domestiche, 
inoltre, la dotazione pro-capite giornaliera alla consegna è, di norma, non inferiore a 
150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall’utente nelle 24 ore in condizioni 
normali. Per i consumi civili non domestici, intesi come consumi pubblici (scuole, 
edifici pubblici, centri sportivi, mercati, ecc.) e consumi commerciali (uffici, negozi, 
supermercati, alberghi, ristoranti, agriturismi, lavanderie,ecc.) sono assicurate le 
portate minime definite nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico 
idraulico i criteri di cui al punto precedente. 
 

- ART. 3 – 
La concessione viene riconosciuta a seguito della presentazione della domanda 

di allaccio, della  sottoscrizione del contratto di fornitura, firmato dalle parti su 
modulo fornito dal Comune, nonché del versamento dei diritti di segreteria così come 
previsto dalla delibera della Giunta Comunale n° 57 del 13 dicembre 2007.  



  Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il Responsabile del 
Servizio, quale legale rappresentante del Comune, ed il/ i richiedente, prima 
dell’inizio dell’erogazione dell’acqua. La concessione ha durata indeterminata, salvo 
diversa condizione prevista nel contratto di fornitura. La facoltà di recesso dal 
contratto è esercitata per iscritto, con preavviso di 60 giorni, presentata al Comune 
che provvede alla rilevazione del consumo, alla chiusura del misuratore mediante 
apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione. Nel caso di trasferimento 
di proprietà dell’immobile, cessione dell’esercizio, costituzione, cessione, estinzione 
dei diritti personali o reali di godimento, l’utente rimane titolare del contratto e 
responsabile in solido dello stesso fino alla voltura del subentrante. Le spese di bollo 
e le tasse in genere per la voltura sono a carico del subentrante. La riattivazione del 
servizio quando un misuratore è stato sigillato può essere fatta esclusivamente dal 
Comune, a seguito della concessione di fornitura all’utente che subentra. In difetto il 
consumo dell’acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge civili e 
penali.  
  Su formale disdetta del titolare dell’utenza, il Comune potrà concedere la 
sospensione della fornitura e quindi dell’utenza per un periodo di tempo 
indeterminato. La sospensione dell’utenza comporterà l’esonero dal pagamento di 
canoni e contributi di manutenzione e la contestuale interruzione della fornitura 
dell’acqua con la chiusura del rubinetto di arresto esterno e quindi l’apposizione di 
sigillo al contatore.   
  L’utente, o subentrante avente causa, potrà richiedere il ripristino dell’utenza 
sospesa previa corresponsione di un contributo di riattivazione, determinato con 
Deliberazione della Giunta Municipale; 
 

- ART. 4 -  
La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti. I 

richiedenti saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità 
abitativa con conseguente corresponsione di diritti di allaccio pari al numero delle 
unità servite risultanti dalla visura catastale. Saranno applicati tanti contatori quanti 
sono gli appartamenti da servire, in tal caso a cura e spese degli utenti dovrà essere 
approntato idoneo alloggiamento esterno conforme alle NTA del regolamento 
edilizio/strumento urbanistico adottato, capace di contenere tutti i rubinetti di arresto, 
i contatori, le valvole di non ritorno, e gli eventuali riduttori di pressione.  
  Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano 
alimentate da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita 
di rubinetto di arresto, posto in posizione facilmente accessibile, in modo che 
l’eventuale chiusura od isolamento di una qualunque diramazione secondaria, possa 
essere attuata agendo dall’esterno delle unità immobiliari stesse o da locali accessibili 
al personale del Comune.  
  Nel caso di unità immobiliari costituite da più unità abitative, per le quali a 
causa della tipologia costruttiva  non sia possibile provvedere alla separazione delle 
condotte potrà essere richiesta un’unica concessione ed assegnati quantitativi 
contrattuali corrispondenti al numero delle unità abitative con conseguente 
corresponsione di canone e contributo di manutenzione pari al numero delle unità 
servite.  



  In tali fattispecie, qualora il/i titolare/i intenda/no effettuare una fornitura 
parziale ovvero, in fase successiva,  sospendere la fornitura solo per una parte delle 
unità servite, è fatto obbligo allo/agli stesso/i provvedere preventivamente 
all’esecuzione degli interventi necessari affinché il personale del Comune possa 
facilmente sospenderne la fornitura ed apporre i previsti sigilli limitatamente 
all’utenza interessata.  

 
- ART. 5 -  

Il Comune ha la facoltà di autorizzare in deroga la concessione a privati non 
proprietari dell’immobile purché si alleghi alla domanda di allaccio, contenente i dati 
del richiedente come elencati nel successivo art. 7, una dichiarazione del proprietario 
che attesti espressamente - in caso di morosità -  di rendersi coobbligato al pagamento 
dei canoni e dei consumi del privato sottoscrittore (affittuario, gestore ecc).  

 
- ART. 6 -  

L’Amministrazione provvederà all’esecuzione delle diramazioni secondarie 
dalla condotta principale sino al limite delle abitazioni o della proprietà catastale, 
rubinetto di chiusura e misuratore inclusi, limitatamente all’interno dell’area del 
centro abitato urbano. Sono a carico dell’utente le successive opere e l’acquisto dei 
materiali fino all’innesto della tubazione di proprietà. Con la concessione viene 
autorizzato l’allacciamento dell’utenza alla rete idrica.  

 
- ART. 7 -  

Fatto salvo quanto previsto nell’art. 5 la domanda di concessione redatta in 
bollo e in conformità ai moduli predisposti dal Comune, deve essere sottoscritta dal 
proprietario dell’immobile e nell’istanza dovranno essere indicati:  

- I dati anagrafici completi del richiedente;  
- La sede anagrafica o la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque 

comunicazione, ordinanza, nonché eventuali intimazioni di pagamento;  
- L’immobile con gli identificativi catastali per il quale viene richiesta la 

concessione;  
- Le sue caratteristiche (numero delle unità immobiliari da servire e numero dei 

vani di ciascuna unità immobiliare – specificandone l’utilizzo degli stessi);  
- Il piano;  
- Gli estremi della concessione/licenza edilizia/permesso di costruire o eventuale 

sanatoria o condono edilizio; 
- Identificativi catastali (foglio mappale e sub.);  

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il 
presente regolamento e tutti i diritti ed oneri da esso derivanti. 
 

- ART. 8 -  
Tutti i nuovi allacci alla rete idrica comunale saranno eseguiti a cura del 

richiedente il quale dovrà uniformarsi alle seguenti norme:  
a) L’inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto al 

Comune e dovranno essere utilizzati materiali idonei e rispondenti alle 
indicazioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti comunali;  



b) I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente senza alcuna interruzione 
fino al completamento dell’opera;  

c) I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza del personale del 
comune, il quale, qualora l’esecuzione delle opere e/o di materiali impiegati 
non fossero ritenuti idonei e conformi alle prescrizioni del presente 
regolamento, potrà disporre la sospensione immediata dei lavori, ed il 
rifacimento degli stessi secondo le istruzioni del Comune. Qualora l’interessato 
rifiuti tale adeguamento, le opere potranno essere eseguite direttamente dal 
Comune con spese a carico dell’interessato.  

d) Il pagamento del diritto di allaccio dovrà essere effettuato presso la tesoreria 
Comunale e la relativa quietanza dovrà essere esibita all’impiegato addetto alla 
sorveglianza dei lavori prima dell’inizio degli stessi.  

 
- ART. 9 –  

  Gli apparecchi di misura sono, di norma, installati su suolo pubblico, in 
prossimità della tubazione di distribuzione e comunque nel luogo e nelle posizioni 
ritenute più idonee dal Comune. In ogni caso, ove possibile, saranno posizionati in 
modo tale da non costituire aggravio di spesa per l’utente.  
  In alternativa i contatori potranno essere alloggiati in una nicchia 
opportunamente predisposta dall’utente, a cura dello stesso, che andrà posizionata sul 
muro perimetrale dell’edificio di proprietà in posizione protetta facilmente accessibile 
dalla strada e dotata di sportello di chiusura munito di serratura a chiave universale. 
   E’ facoltà del Comune disporre lo spostamento su suolo pubblico dei 
misuratori ubicati su proprietà privata, qualora ravvisi l’inidoneità dell’attuale 
posizionamento per: 

1. inaccessibilità; 
2. difficoltà di lettura; 
3. malfunzionamenti del gruppo di misura; 
4. riorganizzazioni del servizio; 
5. rifacimento rete.  

  In tal caso, sarà cura del gestore comunicare all’utente l’avvenuta decisione e 
le modalità di esecuzione dell’intervento. Nei casi di cui ai punti 1. 2. 3. le spese per 
lo spostamento del misuratore si intendono a carico dell’utente, mentre nei casi di cui 
ai punti 4. e 5. le spese si intendono a carico del gestore in genere limitatamente alle 
opere esterne.  
  Lo spostamento del misuratore se richiesto dall’utente, può essere realizzato a 
cura del Comune dietro pagamento delle relative spese o, in alternativa e previa 
autorizzazione comunale sotto l’aspetto tecnico volta anche alla verifica della 
compatibilità tecnica della collocazione richiesta, a cura e spese del privato 
mediante incarico a ditta abilitata. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili e 
ispezionabili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori qualora installati in 
luoghi non di pubblico accesso  
 Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia 
apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione 
destinata a turbare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore possono 
dare luogo alla sospensione immediata dell’erogazione e alla risoluzione del contratto 



di somministrazione. In tal caso il Comune provvede a quantificare il presunto 
consumo attraverso una media significativa dei consumi fatturati; il periodo 
considerato può estendersi fino agli ultimi cinque anni. In mancanza di tali dati il 
Comune può prendere in considerazione i consumi medi di utenze all’interno 
dell’ambito avente analoghe caratteristiche. Se accertata la responsabilità della 
manomissione a carico dell’utente saranno applicate le disposizioni previste dal 
successivo art.12. Tutti i misuratori di nuova installazione dovranno essere provvisti 
dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la valvola di non 
ritorno.  
  L’utente è responsabile della conservazione e della manutenzione del 
misuratore a servizio della propria fornitura. Sono da intendersi a suo carico le 
operazioni di pulizia dei filtri, la protezione dal freddo e da altri eventuali agenti 
degradanti (urti, umidità, corrosione etc.). Il Comune, dal canto suo, mantiene  la 
responsabilità della manutenzione limitatamente alle tubazioni ubicate su suolo 
pubblico e sino al rubinetto di arresto prima del contatore qualora quest’ultimo sia 
ubicato su suolo pubblico ovvero nella nicchia di cui al precedente comma 2. Qualora 
il o i contatore/i sia/no ubicato/i all’interno delle unità immobiliari, la responsabilità e 
la manutenzione a carico del Comune sono limitate al tratto di tubazione che insiste 
sul suolo pubblico. Esse si interrompono non appena la tubazione di fornitura entra 
nella proprietà privata.  
  In deroga a quanto sopra e ad eventuali preesistenze da valutare caso per caso, 
qualora una tubazione attraversi una o più proprietà private ma sia riconducibile ad 
un ramo di rete pubblica (cioè sia destinata al servizio di più utenze in diversi edifici, 
non riconducibili alla stessa proprietà indipendentemente da successive alienazioni), 
la stessa deve intendersi una estensione della distribuzione e rimane a carico e 
responsabilità del Comune.   
  Sono fatte salve le disposizioni ed i termini di cui al successivo art. 20.   
  Il Comune è esonerato da responsabilità, previo accertamento, nel caso in cui il 
proprietario del bene su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l’accesso al 
personale del Comune. L’utente è comunque obbligato in solido a comunicare la 
lettura del contatore all’Ente erogatore. 
 

- ART. 10 -  
Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 9, i guasti che dovessero 

verificarsi dalla derivazione fino al contatore compreso, restano a carico 
dell’Amministrazione. Sono a carico dell’utente tutti i guasti che dovessero 
verificarsi oltre il misuratore. 

 
- ART. 11 –  

Il Comune ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del 
titolare della stessa, mediante proprio personale o di altro personale da esso incaricato 
per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio in accordo con quanto 
previsto dal Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per 
effettuare: 
 letture dei misuratori; 



 verifica dello stato di conservazione dell’impianto ed accertamento di eventuali 
alterazioni o manomissioni; 

 accertamenti di natura igienico – sanitaria; 
 eventuali riparazione guasti del misuratore o se del caso la sua eventuale 

sostituzione. 
  In caso di opposizione e ostacolo, o comunque se necessario, il Comune, previa 
comunicazione scritta, si riserva il diritto di sospendere l’erogazione dell’acqua 
finché le verifiche non avranno potuto aver luogo e sia stata ripristinata la regolarità 
dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di 
sorta da parte dell’utente. Tali ispezioni dovranno avvenire solo in presenza del 
proprietario dell’immobile o dell’inquilino e/o del titolare della concessione o suo 
delegato.  

 
- ART. 12 -  

Nel caso venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei sigilli etc., il 
Comune avrà diritto al risarcimento dei danni. In caso di accertata responsabilità  il 
titolare della concessione, sarà passibile di ammenda da €. 50,00 a €. 300,00 secondo 
la gravità dell’infrazione.  
 

- ART. 13 -  
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso gli 

utenti e/o i terzi per danni che potessero derivare all’interno degli edifici e sulla 
proprietà privata a causa di perdite.  
 

- ART. 14 –  
L’acqua fornita ad un immobile deve essere consumata esclusivamente 

nell’immobile stesso ed è vietato, pena la revoca della concessione, cederla e/o 
derivarla in tutto o in parte ad altri immobili e/o porzioni di immobili non compresi 
ed elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano 
di proprietà dello stesso titolare della concessione. Nel caso di variazioni delle unità 
abitative oggetto del contratto di fornitura, il titolare della concessione dovrà produrre 
una nuova istanza e stipulare, se del caso, un nuovo contratto.  
 

- ART. 15 -  
Nel caso di vendita dell’immobile e/o parte di esso, il concessionario è 

responsabile del pagamento dell’acqua consumata fino al giorno del subentro del 
nuovo proprietario. Il subentrante è tenuto a provvedere entro 15 giorni alla 
comunicazione di disdetta o voltura a suo nome del contratto di concessione. Il 
pagamento decorrerà dal giorno di acquisto dell’immobile. Nel caso l’acquisto 
riguardi solo una porzione dell’immobile, l’utenza esistente rimane di proprietà del 
titolare del contratto, con obbligo per il nuovo proprietario di richiedere una nuova 
concessione a suo nome e per suo esclusivo uso e di eseguire, qualora necessari, gli 
adeguamenti di cui ai precedenti artt. 3 e 4. Nella richiesta di voltura il nuovo 
proprietario o inquilino dovrà allegare fotocopia dell’atto di acquisto dell’immobile o 
del contratto di affitto.  
  



- ART. 16 -  
Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso 

o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, 
eventi naturali) oppure a guasti di qualunque natura agli impianti in uso all’Ente, o 
rotture accidentali delle reti pubbliche che comportino indifferibili e straordinari 
interventi di emergenza. In tutti i casi di sospensione del servizio il Comune 
provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli 
utenti, quando possibile. Il Comune attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora 
l’interruzione si protragga nel tempo. Le utenze che per loro natura richiedono una 
assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, 
all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Il Comune non risponde degli 
eventuali danni che si possono verificare agli impianti o ad apparecchi interni a 
seguito della sospensione e del ripristino dell’erogazione dell’acqua per cause ed 
eventi accidentali o non prevedibili.  

 
- ART. 17 -  

In deroga al disposto dell’art. 2 del presente regolamento, la Giunta Comunale 
può autorizzare concessioni, sempre per uso potabile, in zone diverse da quelle 
indicate nel predetto articolo. In tal caso, il richiedente dovrà farsi carico della 
realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di 
utilizzazione dell’acqua potabile. Il Comune non è tenuto a partecipare in alcun modo 
alla spesa sostenuta dal richiedente. Eventuali spese successive per manutenzioni, 
modifiche, etc., saranno a carico del richiedente, il quale, nell’esecuzione dei lavori, 
si atterrà alle direttive impartite dall’Amministrazione. Sono a carico del richiedente 
anche le eventuali autorizzazioni per l’attraversamento di strade e pertinenze della 
Provincia, del Demanio e/o privati. Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovrà 
essere allegata alla domanda di cui all’art.7.  
  Il Comune non assume alcuna responsabilità sia in ordine al mancato 
conseguimento delle autorizzazioni occorrenti. Qualora fossero in vigore licenze in 
corso prive delle necessarie autorizzazioni il comune non si assume alcuna 
responsabilità sul conseguimento del rilascio delle stesse. 

 
- ART. 18 -  

In caso di esecuzione lavori su suolo pubblico di proprietà comunale, a 
garanzia di ogni ripristino e della corretta esecuzione delle opere, potrà essere 
richiesta, prima dell’inizio dei lavori, una cauzione fideiussoria che i richiedenti la 
concessione sono tenuti a presentare all’amministrazione. Tale cauzione è 
determinata tra € 50,00 ed €. 400,00 al mq. a seconda della tipologia dell’intervento 
e sarà restituita dopo tre mesi dall’esecuzione dei lavori, previo parere del 
Responsabile del Servizio in ordine alla perfetta esecuzione delle opere e del 
rifacimento del manto stradale.  
  Qualora durante i tre mesi dalla fine dei lavori e comunque prima dello 
svincolo della cauzione, dovessero verificarsi avvallamenti e/o cedimenti del manto 
stradale riconducibili alla imperfetta esecuzione delle opere, il titolare della 
concessione resta obbligato a ripristinare, nel tempo assegnatogli, il manto stradale 
con tutti gli accorgimenti del caso.  



  In caso di mancato e inadeguato ripristino, il Comune avrà diritto di incamerare 
la cauzione per provvedere in proprio alla esecuzione delle opere, e avrà titolo a 
richiedere il rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute. 
 

- ART. 19 -  
Per tutta la durata dei lavori e fino a quando lo scavo non sarà coperto ed il 

manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l’installazione di 
idonei segnali di pericolo per lavori in corso, rendendosi responsabile dei danni che 
dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.  

 
- ART. 20 -  

Le condotte principali, realizzate ai sensi e per gli effetti dell’art.17 da privati, 
su terreno pubblico ovvero ricadenti nella riconducibilità accertata ai sensi dell’art. 
9 comma 8, passeranno di proprietà del Comune allo scadere del quarto anno dalla 
data di realizzazione, senza alcun diritto a compensi e/o indennità a favore di chi ha 
realizzato l’opera, perché l’acquisizione avviene nel pubblico interesse e per ragioni 
di pubblica utilità. Tuttavia, il Consiglio Comunale può deliberare, prima dello 
scadere dei quattro anni, l’acquisizione delle condotte principali realizzate dai privati, 
pagando un equo indennizzo, previa valutazione delle opere alla data 
dell’acquisizione, ma solo per sopravvenuti motivi di pubblica utilità.  

 
- ART. 21 -  

  Il Comune può altresì consentire allacciamenti di nuove utenze sulle condotte 
principali realizzate dai privati, previo nulla osta del proprietario e/o dei proprietari 
della condotta; tale nulla osta dovrà essere acquisito dal richiedente l’allacciamento 
ed allegato alla domanda di concessione.  

 
- ART. 22 –  

  Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate anche nel caso in 
cui siano richieste erogazioni provvisorie. In tal caso l’utente è tenuto anche al 
versamento di un anticipo di garanzia provvisorio commisurato alla tipologia di 
utenza. Si intendono per erogazioni provvisorie quelle inferiori a 6 (sei) mesi, salvo 
possibilità di proroga da parte del Comune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO II°  
 

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE. LETTURA CONTATORI. 
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. REVOCA O SOSPENSIONE 
DELL’EROGAZIONE IN CASO DI PERSISTENTE MOROSITA’.  

 
- ART. 23 -  

La fornitura viene concessa all’intestatario del contratto di utenza; egli pertanto 
sarà responsabile del pagamento dei canoni, dei consumi, delle ammende e dei danni 
che dovessero derivare al Comune per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente 
e/o ai suoi inquilini. Pertanto, il trasferimento di proprietà dell’immobile servito e/o 
parte di esso, sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria dovrà 
essere tempestivamente segnalato al Comune perché possa provvedere alla eventuale 
voltura dell’utenza ed autorizzare, se del caso, nuova concessione.  

 
- ART. 24 -  

I quantitativi di acqua utilizzati saranno fatturati all’utenza secondo le tariffe 
fissate dalla Giunta Comunale ai sensi di legge. I corrispettivi per il servizio di 
fornitura acqua devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura 
mediante versamento sul C.C.C.P. n°13122189 intestato al comune di Montegrosso 
Pian Latte.  

In caso di pagamento oltre il termine fissato nella fattura, il Comune ha diritto 
all’applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, in misura pari al 
tasso d’interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, da calcolarsi sull’importo 
della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo 
pagamento.  
  In caso di inadempienza nei pagamenti l’Amministrazione Comunale dopo le 
relative comunicazioni previste dalle vigenti normative potrà sospendere la 
concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l’utente possa 
pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. Per il 
ripristino dell’erogazione l’utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori 
spese per la chiusura e la rimessa in servizio degli impianti sostenuti dall’Ente 
erogatore. 

- ART. 25 -  
I termini di scadenza dei versamenti saranno fissati con apposita delibera della 

Giunta Municipale. La Giunta Municipale determina le quote dei canoni e consumi 
per ciascun tipo di utilizzo. La quota fissa dovrà essere pagata in ogni caso di utenza 
attiva, anche se l’immobile risulti chiuso, disabitato o abbandonato. Il pagamento 
della fornitura dovrà avvenire presso gli uffici preposti ed indicati nella fattura, 
ovvero mediante versamento sull’apposito c/c postale intestato al Comune, gestione 
acquedotto. Per ogni pagamento verrà rilasciata idonea quietanza. E’ fatto obbligo 
agli utenti di conservare le quietanze e/o i certificati di accreditamento, per esibirli ad 
ogni richiesta del Comune e/o degli Uffici preposti. Il canone fognario ed il diritto di 
depurazione se dovuti, saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagati 
con le stesse modalità e termini dell’acqua consumata ed in ragione del volume di 
acqua effettivamente scaricata.  



 
- ART. 26 –  

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore 
d’utenza rilevata dal personale del Comune oppure comunicata dall’utente, di norma 
dietro invito del Comune. L’utente ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale 
del Comune l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero 
ubicati in proprietà private. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente 
eseguita a intervalli regolari stabiliti dal Comune che comunque può effettuare anche 
letture supplementari. In caso di mancata lettura per causa dell’utente, di mancata 
comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, 
il Comune può determinare i consumi sulla base delle medie registrate dall’utenza 
tenendo conto di ogni elemento utile a individuare il presumibile consumo relativo al 
periodo in esame. Gli addetti alla lettura dei contatori, alle ispezioni ed alle verifiche 
saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire a richiesta 
degli interessati.  

 
- ART. 27 –  

In caso di guasti all’apparecchio di misura, l’utente è obbligato a segnalare 
tempestivamente il guasto all’Amministrazione comunale. E’ buona norma in caso di 
non permanenza nell’immobile nei periodi invernali provvedere allo scarico totale 
dell’impianto. 

 
- ART. 28 - 

E’facoltà dell’Amministrazione recuperare in qualunque momento, sia i 
canoni, quanto i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni 
amministrative eventualmente irrogate, mediante la riscossione coattiva con 
procedura indicata dal Regio Decreto 14/04/1910, n.639 o in alternativa con 
procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n.602 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 
- ART. 29 -  

Il Comune si riserva il diritto di ispezione e verifica dei contatori, della 
destinazione d’uso dell’acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata 
accordata la concessione avvalendosi anche della collaborazione di altri Enti 
(Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, ecc.). Le ispezioni e le verifiche 
eseguite mediante sopralluogo tecnico saranno effettuate da funzionari all’uopo 
autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo 
delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente regolamento 
e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle 
obbligazioni contrattuali.  

 
- ART. 30 - 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare e completare le presenti 
norme con tutte quelle altre prescrizioni che si renderanno necessarie ed opportune 
nell’interesse pubblico mediante l’adozione di apposita delibera consiliare.  

 



 
T I T O L O III° 

 
 

 TARIFFE  
 

- ART. 34 -  
  Il diritto di allaccio è fissato in € 60,00 (sessanta) comprensivo di I.V.A.. La 
riattivazione di un’utenza sospesa, comporta la corresponsione di un contributo di € 
50,00 (cinquanta) comprensivo di I.V.A.  

 
- ART. 35 -  

Per ogni utenza è dovuto al Comune a titolo di contributo di manutenzione un 
importo annuale determinato in € 10,00 oltre iva.  
 

- ART. 36 -  
 Il consumo rilevato dai contatori viene corrisposto a tariffa per metro cubo, 

suddivisa secondo i seguenti scaglioni: 
 

Uso 
Domestico (1) Fasce di consumo Mc/anno Euro/Mc Iva 20% esclusa 

Residenti Da     0,00 a   50,00  
 Da   50,01 a 120,00  
 Da 120,01 a 200,00  
 Da 200,01  
   

Non Residenti Da     0,00 a   50,00  
 Da   50,01 a 120,00  
 Da 120,01 a 200,00  
 Da 200,01  

(1): Uso domestico: abitazioni, cantine, garages, allevamenti, etc. 
 

Uso 
Commerciale 

(2) 
Fasce di consumo Mc/anno Euro/Mc Iva 20% esclusa 

 Da     0,00 a   50,00  
 Da   50,01 a 120,00  
 Da 120,01 a 200,00  
 Da 200,01   
   

(2): Uso commerciale: negozi, bar, ristoranti, agriturismo, artigianato, industrie, etc.  
 

Uso 
Occasionale Fasce di consumo Mc/anno Euro/Mc Iva esclusa 

Tariffa unica Fascia di costo unica   

 
 
 



 
 Con provvedimento della Giunta Comunale, da adottarsi annualmente secondo 
le scadenze previste per legge, verranno stabilite le tariffe applicabili agli scaglioni di 
consumo di cui al comma precedente.  
  Con analoghi provvedimenti le stesse potranno essere annualmente aggiornate 
ovvero modificate anche integralmente. 
 

- Art. 37 –  
Norma transitoria 

 
  Per l'anno in corso restano in vigore le tariffe previgenti eventualmente 
aggiornate secondo gli aumenti ISTAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
Tel. 0183/328731—Fax. 0183/328907 

e-mail – montegrosso@libero.it 
 

Piazza Ai Caduti, 1 - C.A.P.18025 – C.F. 00246350086 

 

 
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE 

 
 
Reg. n°_______ del_______________ 
 
 
Stipulato tra il Comune di Montegrosso Pian Latte e l’utente richiedente la fornitura in qualità di: 
 
□ Proprietario    
□ Affittuario   
□ Amministratore   
□ Altro diritto reale sull’immobile …………………………… 
 
dell’immobile oggetto della fornitura situato nel Comune di Montegrosso Pian Latte 
Via/loc………………………………………………nr….. 
 
 
Dati catastali: Tipo di catasto:  
 Foglio:  
 Mappale:  
 Subalterno:  
 N° contatore  
 
indicare i dati catastali del bene immobile presso il quale viene erogato il servizio di fornitura. Nel 
caso di più unità immobiliari collegate a una sola utenza deve essere indicato solo l’immobile 
principale (abitazione) e non le unità che costituiscono pertinenza (garage-cantina-magazzino, 
ecc.) 
 
 
Dati dell’intestatario del contratto: 

................................................................................................………………........................................

. 
(nome e cognome / o ragione sociale) 

 

Codice fiscale/partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato a ……………………………………Prov…… il……………………… 

Residente/con sede in ......................................... via/piazza ................................................... n. 

............ CAP ................ tel. ........./...................... domiciliato  ……...................................................... 

via/piazza .................................................................... n. ......... CAP ........... Tel. …………………… 

Fax …………………… E-mail ……………………………………………..……………………….. 

 

 

marca da bollo 
da 14,62 



 

RECAPITO DELLA BOLLETTA SE DIVERSO DAL LUOGO DELLA FORNITURA: 

Presso: ......................................................................................................................................... 
(nome e cognome / o ragione sociale) 

Residente/con sede in ..................................................... via/piazza ..................................................... 

n. .............. CAP ................ tel. ........./...................... domiciliato …..................................................... 

via/piazza .......................................................................... n. .................... CAP .................................. 

Telefono……………………………… Fax……………………… E-mail ………………………… 

 
Tipologia della richiesta di fornitura: 
□ uso domestico 
□ uso non domestico: ………………………. (indicare se agricolo, zootecnico, commerciale, 
artigianale, industriale, altro) 
□ bocchetta antincendio 
□ uso temporaneo, cantiere 
□ piscina 
□ uso diverso: ………………………………………. 
L’Utente è responsabile verso il Comune dell’effettivo impiego dell’acqua secondo l’uso dichiarato. 
L’effettivo impiego può essere accertato dal Comune a sensi di quanto stabilito dal Regolamento 
Comunale. 
 
Condizioni di fornitura: 
Il presente contratto di fornitura dell’acqua potabile entra in vigore all’attivazione dell’erogatore fornito dal Comune, una volta 
assolto al pagamento di tutti gli oneri con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale. La concessione ha durata indeterminata. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento, l’utente che intenda recedere dalla fornitura deve darne tempestiva 
comunicazione scritta al Comune con preavvisio di 60gg, al fine di ottenerne la lettura finale del misuratore. Il Comune provvederà al 
rilievo dell’ultimo consumo e alla chiusura dell’apparecchio di misura. 
Il sottoscritto utente si obbliga ad accettare e osservare senza eccezioni quanto previsto nel Regolamento per la distribuzione e 
fornitura di acqua potabile che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
Con la sottoscrizione del presente atto dichiara di averne preso visione impegnandosi alle relative osservanze. 

 
         Il Richiedente                                         Il Responsabile Del Servizio 
 
_____________________                            __________________________ 
   
        
 
 

PRIVACY 
(clausola da sottoscrivere sempre) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ dichiara altresì di 
conoscere l’informativa di cui all’articolo 13 della Legge n. 196 del 30 giugno 2003, ed esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati così come riportato nell’informativa sopra riferita. 
 
Montegrosso Pian Latte,  ___________________________                        
 
                                                                                                                          Firma 
 
                                                                                                _______________________________  


